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PROVVEDIMENTO N. 09 DEL 28/04/2017 

OGGETTO: NOMINA REFERENTI DI ATTIVITÀ SPECIALE E SPECIFICA 

VISTO il Dlgs n. 178/2012 del 28/09/2012 con il quale è stata approvata la riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa; 

VISTO lo statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta, allegato B dell’atto costitutivo 

pubblico depositato in Aosta il 3/08/2016 n. 3012 Serie 1T; 

VISTO il verbale di proclamazione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato di Aosta in data 30/03/2017 con il 

quale si da atto dell’elezione del Socio CRI Renato Malesan alla carica di Presidente del Comitato; 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari approvato dal 

Consiglio Direttivo Nazionale con delibera n. 34 del 23/09/2016 ed entrato in vigore l’1/10/2016; 

RAVVISATA la necessità di nominare i referenti di attività speciale e specifica (RASS) per il funzionamento del 

Comitato di Aosta; 

ACQUISITA la disponibilità dei seguenti volontari CRI del Comitato di Aosta: 

 Pier Angelo Rosset 

 Roberto Vacher 

 Marco Negretto 

 Patrizia Bof 

 Cristiana Tondella 

a ricoprire i ruoli di cui alle nomine del presente provvedimento e che gli stessi hanno dimostrato, nell’ambito 

delle attività finora svolte all’interno dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, la propria adesione ai Principi di 

Croce Rossa e possiedono capacità organizzative ed esperienza pregressa; 

PRESO ATTO che i responsabili nominati nei vari settori sono considerati in “servizio attivo” ai sensi dell’art. 7.3 

del “Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari” e che gli stessi 

sono tenuti, inoltre, al rispetto dei doveri di cui all’art 6.3 del medesimo regolamento; 

DISPONE 

1. Di nominare: 

 Il volontario CRI Pier Angelo Rosset Webmaster; 

 Il volontario CRI Roberto Vacher Responsabile autoparco; 

 I volontari CRI Marco Negretto e Patrizia Bof Responsabili divise; 

 La volontaria CRI Cristiana Tondella Responsabile magazzino sanitario; 
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2. Di autorizzare i responsabili ad istituire gruppi di lavoro che abbiano compiti di supporto 

nell’espletamento dell’incarico, anche in ordine a specifici aspetti delle aree di competenza, dandone 

comunicazione al Presidente; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento è efficace a partire dalla data vigente. 

 

Copia del presente provvedimento è trasmesso: 

 Al Presidente Regionale 

 

          Il Presidente 

                   Renato MALESAN 
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